Comando Polizia Municipale
TAB. A - CONTRASSEGNI PERMANENTI

CONTRAS
-SEGNO

DESCRIZIONE
TIPOLOGIA

TIPO

N.ro
massi
mo
veico
li
amm
essi
per
istan
2 per
za
nucleo
famili
are

Descrizione
specifica
REQUISITI

Titolare di posto/i auto
in area privata
all'interno della ZTL e
RESIDENTE
nella ZTL

COSTO

V A L I D I T A' /
CONFERMA O
RINNOVO
-Rif. art. 7 Disciplinare

Regolarizzazion
e transiti
- se effettuati con
veicolo

diverso

quelli registrati

€ 20 per
spese
istruttoria
annuale € 20

PI

Titolare di posto/i auto in
area privata all'interno
della ZTL

N°1

Titolare di posto/i auto
in arca privata
all'interno della ZTL e
NON RESIDENTE
nella ZTL

€ 20 per
spese
istruttoria -

Titolare di posto/i auto
in area privata
all'interno della ZTL (o
autorimessa)/ strutture
ricettive/area pubblica

P2

P3

Imprese artigiane ed
assimilate per interventi di
manutenzione

Operatori titolari di attività
commerciali , titolari di
pubblici esercizi e di
aziende in genere site
all'interno della ZTL

N. 1

N. l

solo per carico e
scarico max 30 minuti
esposizione disco
orario(esclusi i cantieri
edili - vedi
temporanei)

solo per carico e
scarico max 30 minuti
esposizione disco
orario

€ 10,00

annuale € 20

€ 20 per
spese
istruttoria -

annuale € 20

€ 20 per
spese
istruttoria -

€ 10,00

€ 10,00

annuale € 20

P4

P5

P6

P7

€ 20 per
spese
istruttoria gratuito
per attività
onlus o
assimilate

Operatori di aziende,
associazioni, enti, con
esigenze particolari o di
interesse
pubblico/generale

Secon
do
esigen
ze
salvo
limita
zioni

Veicoli al servizio di
strutture ricettive in ZTL

N. 3

----------------------

N.1
con
max
n. 2
targhe

Compreso sostituti

Medici di base c pediatri
in visita domiciliare
urgente
Medico in servizio di
guardia medica

esente

€ 20 per
spese
istruttoria

esente

conferma annuale

esente

conferma annuale

esente

esente

----------------------
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Comando Polizia Municipale
TAB. B - CONTRASSEGNI TEMPORANEI

COD.
CONTRASS.

TIPOLOGIA

N.ro
massimo
veicoli
ammessi

Ta)

Veicoli per carico-scarico oggetti
pesanti, ingombranti, e per comprovate
esigenze temporanee

N. 1

Tb)

Veicoli a servizio di persone con
temporaneo impedimento della
deambulazione

N. 1

Tc)

Td)

Te)

Veicoli per trasporto merci o per
esigenze particolari e a
$ervizio di CANTIERI EDILI

Veicoli a supporto di manifestazioni
ed eventi

Secondo
esigenze salvo
limitazioni

Veicoli/posto auto: accesso a posto auto
privato di cui l'interessato abbia la
temporanea e dimostrata disponibilità

Secondo
esigenze salvo
limitazioni

Veicoli adibiti a Servizi di
pubblica utilità temporanei

Secondo
esigenze salvo
limitazioni

Tf)

T g)

T h)

Ti)

Secondo
esigenze salvo
limitazioni

Veicoli a supporto
dell'organizzazione di
cerimonie/eventi
Veicoli di Clienti di strutture ricettive e
di garages ad uso pubblico, siti
all'interno della ZTL

Veicoli di parenti/affini e di addetti
all'assistenza di residenti nella Z.T.L.

Secondo
esigenze salvo
limitazioni

N. l

Solo se stabilito dall'ordinanza -

Causa infortunio, ecc. . - presentazione
documentazione medica

Presentazione documentazione a
supporto dell'istanza

N. 1

-------

Costo

€5,00

esente

€10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Contrassegno rilasciabile solo se evento
autorizzato - Per pagamento ed esenzione
valutazione Uffici competenti in base alla
tipologia dell'istanza

Limitazioni stabilite nel permesso di
accesso

Come certificato dai documenti redatti dai
diversi Servizi comunali

Battesimi, Matrimoni, Esequie Funebri,
ecc
Se la struttura recettiva provvede alla
registrazione tramite internet al portale ZTL

In caso di utilizzo di modulo cartaceo
presso il Comando P.M.

Ti)
ALTRO -(da specificare)

Descrizione Specifica
REQUISITI

Regolarizzazione
Transiti se
effettuati con
veicolo diverso
da quelli
registrati

documentazione medica o
documentazione comprovante l'effettiva
necessità
da descrivere nell'apposito spazio sul
modulo

€10,00

Esente

esente

esente

€ 10,00

esente

esente

€ 10,00

€ 10.00

esente

€10,00

esente

€ 10,00
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Comando Polizia Municipale

TAB. C - REGISTRAZIONE TARGHE

CODICE
REGISTRA
ZIONE

DESCRIZIONE
TIPOLOGIA

SERVIZIO VEICOLI IN
ATTIVO, e comunque tutti
quelli previsti dall'art. 177
del Codice della Strada

N.ro
massimo
veicoli
ammessi
per
istanza

Secondo
esigenze

RA

VEICOLI
SERVIZI

RH

DI

PUBBLICI

Veicoli al servizio di
persone diversamente
abili

Secondo
esigenze

N. 1

RB

RD 2.

Per trasporto merci destinate
alle attività economiche o
privati in ZTL

FORNITORI - Veicoli di
CORRIERI espresso

Servizi Pubblici da piazza

RE

RF

Ambulanza.
Polizia,
Carabinieri, Vigili
del Fuoco, Istituti
di Vigilanza ecc.

N. 5

N. 5
N. 1

Veicoli di NOLEGGIO
CON CONDUCENTE

VEICOLI DEL
SOCCORSO STRADALE
E QUELLI ATTREZZATI
ALLA RIMOZIONE
FORZATA DEI VEICOLI

Poste Italiane

veicoli muniti di
apposito
contrassegno ai
sensi del D.P.R.

Autocarri e
Motocarri ESCLUSI
CANTIERI EDILI

Annuo

COSTO

V A L I D I T A'
CONFERMA O
RINNOVO

illimitata

esente

Taxi

Rcgolar
izz
azione
transiti
- se
effettuat
i con
Yeicolo
diverso
da
esente
q uelli
registra
esente
ti

esente

esente

Fino alla scadenza
del contrassegno

esente

15€ spese
istruttoria per
ogni veicolo

Illimitata I
conferma
annuale requisiti
da parte
dell'autorizzato

20€ Spese
istruttoria

illimitata

Solo per fornitura
merci pesanti e
ingombranti

Da rimessa

N. I

Costo

Comune Regione,

24/07I 1996 n.503
VEICOLI
SERVIZIO –DI
VEICOLI AL
DI FORNITORI
PERSONE INVALIDE

RD I.

Descrizione
Specifica
REQUISITI

20 €/spese
istruttoria per
ogni veicolo
20 €/spese
istruttoria per
blocchi di 5
veicoli

Illimitata I
conferma
annuale requisiti
da parte
dell'autorizzato

esente
esente

€ 10.00

€ 10,00
€ 15,00

IllimitataIconfer
ma annuale
requisiti da parte
Illimitata I
dell'autorizzato
conferma
annuale requisiti
da parte
dell'autoriz7À'lto
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